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(Relatore: TENAGLIA)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalla I Commissione
permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) sul disegno di legge
n. 2567. La II Commissione permanente (Giustizia), il 15 maggio 2007, ha deliberato di riferire
favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione
ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 2567.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2567 e rilevato che
esso reca un contenuto omogeneo, volto a prorogare il termine
di scadenza dei Consigli giudiziari in carica fino al loro rinnovo,
fissato per il prossimo aprile 2008, unitamente all’elezione del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione;
disciplina una materia che è oggetto del decreto legislativo
n. 25 del 2006, il cui articolo 13 (che già prevede la proroga di tali
organi fino al loro rinnovo) appare tuttavia di dubbia applicazione
nell’attuale fase transitoria, in quanto si dovrebbe applicare solo
quando entrerà a regime la disciplina del citato decreto legislativo,
ovvero dopo la prima costituzione di tali organi con un nuovo
procedimento elettorale, peraltro attualmente non compiutamente
definito (la disciplina delle operazioni elettorali è infatti contenuta in
un disegno di legge attualmente all’esame del Parlamento);
è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa
(ATN);
è corredato della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli
articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI

COSTITUZIONALI, DELLA

PRESIDENZA

DEL

CONSIGLIO

E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione
esaminato il disegno di legge del Governo n. 2567, di conversione in legge del decreto-legge n. 36 del 2007, recante disposizioni
urgenti in materia di Consigli giudiziari;
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rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge sono
riconducibili alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « giurisdizione
e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa » che rispettivamente le lettere g) ed l) del secondo comma
dell’articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato;
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di
legittimità costituzionale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
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